
Scheda Insegnamento 
 
 
1 Denominazione Insegnamento:  

Laboratorio di informatica applicata alle 

discipline umanistiche 

Course title:  

Laboratory of Informatics applied to 

Humanities  

2 Codice: 27001078 
 

SSD: M-STO/08 

3 Crediti Formativi (CFU): 3 Ore/Hours: 21 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e beni culturali Degree course: Bachelor’s degree in Arts and 

Cultural Heritage  

6 Docente/Professor: Iusi Francesco 

francesco.iusi@unical.it 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/): 

7 Copertura didattica:  

- compito didattico 

Teaching coverage:  

Teaching assignment  

8 Periodo didattico:  

I  semestre       

9 Orario del corso: da definire Course timetable: da definire 

10 Aula: da definire 

11 Modalità di frequenza: frequenza 

obbligatoria.  

Method of attendance: Compulsory  

12 Commissione d’esame:  

Iusi Francesco (Presidente)                                                             

Componenti: Reale Carmela, Dattola Marina, Parlavecchia Rosa, Vincelli Giovanna Maria 

Pia. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano Language of instruction: Italian 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Gli studenti che seguiranno il corso 

acquisiranno una serie di capacità applicative 

nell’ambito della catalogazione con specifico 

riferimento al libro antico e al libro moderno. 

 

Gli studenti approfondiranno tematiche quali 

le aree della descrizione e gli elementi 

descrittivi e saranno messi in condizione di 

conoscere le nozioni fondamentali necessarie 

alla catalogazione mediante le tecnologie 

informatiche. 

 

Gli studenti acquisiranno le competenze 

specifiche di catalogazione automatizzata; le 

conoscenze di vari temi di  innovazione 

teorica e applicativa nello specifico campo di 

studio; applicheranno le conoscenze teoriche 

e pratiche acquisite a singoli casi di studio. 

Learning Outcomes: 

Students who will attend the course will 

acquire practical skills in the field of 

cataloguing, with a particular focus upon the 

ancient and modern book. 

Students will deepen some topics such as the 

areas of description and descriptive elements 

and they will gain knowledge of the necessary 

basic concepts which are useful for cataloguing 

by using Information technologies.  

Students will acquire specific skills of 

computerised cataloguing, the knowledge of 

various themes for theoretical and practical 

innovation in this specific field of study, and 

will be able to apply theoretical and practical 

knowledge acquired thanks to study cases.    

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


15 Organizzazione della didattica: 

Lezioni frontali ed esercitazioni. 

Teaching method: 

Frontal teaching and practice exercises.  

16 Programma/Contenuti: 

Saranno affrontati e discussi i seguenti temi: 
 Lezioni frontali 

o La catalogazione: definizione; 
caratteristiche generali dei 
cataloghi; la scheda catalografica; 
l’intestazione; la descrizione 

o ISBD: definizione; le aree della 
descrizione; gli elementi 
descrittivi 

 Lezioni pratiche 
o Esercitazioni pratiche di 

catalogazione; consultazione on 

line di risorse elettroniche 

Course Contents:  

The following contents will be treated and 

discussed:  
 Frontal teaching 
The cataloguing: definition; general features of 
catalogues; descriptive files; header, 
description; 
 
ISBD: definition, descriptive areas, descriptive 
elements 
 

 Practical lessons 
Practice exercises for cataloguing; on line 

check of electronic resources. 

17 Testi/Bibliografia: 
 Nunzio Silvestro, Manuale di 

Biblioteconomia e Bibliografia, Napoli, 
Esselibri, 2007 

Recommended Reading:  

Nunzio Silvestro, Manuale di Biblioteconomia 

e Bibliografia, Napoli, Esselibri, 2007  

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC, laboratorio. 

Teaching Tools: 

Projector, PC, laboratory. 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

scritta con votazione idoneo/non idoneo.  

La soglia di superamento dell’esame è data 

dalla valutazione: idoneo. Non idoneo 

equivarrà ad una valutazione insufficiente 

dell’apprendimento. 

Durante la prova scritta sarà verificato il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16) 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of a written 

exam and the  

Mark is expressed with a pass/fail statement. 

To pass the exam the student needs to achieve 

the evaluation: pass. Fail is equivalent to 

insufficient assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills 

specified in point no. 14 will be verified at the 

written exam and will regard the contents of 

the program (line 16). 

 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 4 febbraio 2015 

- 18 febbraio 2015 

- 17 giugno 2015 

- 1 luglio 2015 

- 9 settembre 2015 

- 16 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

4 February 2015 

18 February 2015 

17 June 2015 

1 July 2015 

9 September 015 

16 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 

22 Orari di ricevimento:  

ogni giovedì, dalle 9 alle 11, presso lo studio 

docente (cubo 28/B). 

Office Hours: 

On Thursdays from 9 to 11 in the teacher’s 

office (28/B).  
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